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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDAVENA 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Tel. 0439300223  Fax 0439317728  e-mail: blic814009@istruzione.it 

 

 

La Scuola dell’ Infanzia opera in una fascia dello sviluppo infantile 

importantissima, anzi determinante, per il successivo evolversi della personalità 

del bambino. 
Famiglia e scuola devono trovarsi concordi per dare all’azione educativa un 

carattere unitario e formativo. 
Questo documento è nato pensando a Voi genitori che vi avvicinate alla Scuola 

dell’ Infanzia. L’ intento è quello di far conoscere alcuni aspetti pratici  che 

rassicurino gli adulti e facilitino l’ inserimento dei bambini. 

 

 

VADO ALLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA 

DI PEDAVENA! 

mailto:blic814009@istruzione.it
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1) LA SCUOLA DELL’ INFANZIA: obiettivi del progetto educativo 

 
La Scuola dell’ Infanzia si rivolge ai bambini dai tre ai sei anni di età . 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’ identità , dell’ 

autonomia , della competenza e li avvia alla cittadinanza . 

In relazione alla maturazione dell’ identità personale concorre ad aiutare i 

bambini a star bene e sentirsi sicuri nell’ affrontare nuove esperienze in un 

ambiente allargato, a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ma 

anche a sperimentare  diversi ruoli e forme di identità ( figlio , alunno , amico ,  

maschio , femmina , componente di un gruppo e una comunità ). 

Sviluppare l’ autonomia significa aiutare  i bambini ad  acquisire sicurezza, stima 

in sé stessi e fiducia negli altri e a provare soddisfazione nel fare da sé . 

Promuove la capacità di imparare a chiedere aiuto , a superare le frustrazioni 

elaborando progressivamente risposte e strategie e ad esprimere sentimenti ed 

emozioni , ad operare scelte e assumere comportamenti sempre più consapevoli .  

In relazione alle competenze si attiva affinché il bambino impari a riflettere 

sulle esperienze attraverso l’ esplorazione , l’ osservazione , la manipolazione e il 

confronto tra proprietà , qualità , caratteristiche .  Concorre inoltre ad imparare 

ad ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi e a raccontare ,descrivere , 

rappresentare con codici diversi situazioni ed eventi . 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’ altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni e rendersi conto 

della necessità di stabilire regole condivise . 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’ organizzazione di un ambiente di vita , 

di relazioni e apprendimento garantito dalle insegnanti e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie . 

 

2) IL PERSONALE  

 
Dirigente Scolastico  : dott. ssa Bressan Maria Antonietta 

Collaboratore del D. S. : Ins. Anna Maria Faoro 

Docenti Scuola dell’ Infanzia : 

Sez .A Sez . B  
SCOPEL RITA DE BORTOLI TERESA 

SEBBEN IVANA BORA PAOLA 

 BERALDINI ERICA 

Ins. I.R.C. PAVEGGIO ANGELA 
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Collaboratore Scolastico: Pierangela Carazzai  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

La responsabilità pedagogica, amministrativa e gestionale compete al Dirigente 

Scolastico, in collaborazione con il Comune. Il Dirigente Scolastico e il suo 

collaboratore sono a disposizione dei genitori per eventuali incontri e colloqui.  

 

LE DOCENTI: 

Programmano le attività sulla base dei bisogni e delle curiosità espresse dai 

bambini per offrire loro esperienze ludiche diversificate e stimolanti sul piano 

motorio, esplorativo e cognitivo.  

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Si occupano della pulizia degli ambienti, collaborano all’allestimento e alla 

distribuzione del pranzo e della merenda. Supportano le docenti nello 

svolgimento delle attività educative.   
 

 

3) ORARIO SCOLASTICO 
 

Questa scuola dell'infanzia rimane aperta dal 

lunedì al venerdì e offre un servizio di otto ore 

giornaliere.  

Nel nostro caso, la scuola è aperta con il seguente 

orario: 

  

dalle 8.00 alle 16.00 

 

Su richiesta e per motivate necessità , i bambini 

possono essere accolti  dalle 7.45. 

 

I bambini vengono accolti fino alle ore 9.00, oltre tale orario saranno accettati 

solo per eccezionali motivi, previo avviso telefonico. 

Sono previste le seguenti uscite: 

- alle ore 11.20 per i bambini che non usufruiscono del pranzo 

- dalle 12.30 alle 13.45 

- dalle 15.45 alle 16.00 

- alle ore 16,30 per chi ha chiesto il posticipo. 

Altre uscite sono ammesse solo su richiesta scritta dei genitori. 
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I bambini non possono essere affidati ad estranei o a minori: le insegnanti li 

consegneranno ai genitori o a persona di 

maggiore età indicata per iscritto dagli 

stessi. 

 

4) ACCOGLIENZA BAMBINI 
 

I bambini sono accolti al mattino dalle 

insegnanti del primo turno. 

Ogni sezione è retta da due insegnanti che 

prestano servizio alternativamente o nel primo o nel secondo turno. 

Oltre alle insegnanti di sezione nella Scuola operano anche l’insegnante di 

educazione religiosa (1.30 ore settimanali in ogni sezione) e, qualora esistessero 

casi di alunni segnalati, l’insegnante di sostegno. 

 

Il bambino che frequenta la scuola dell'infanzia viene inserito in un gruppo di 

bambini della sua età, diversi per carattere e per abitudini, ma con le sue stesse 

esigenze. 

Scuola e famiglia favoriscono l’inserimento, facendogli capire che la sua libertà e 

i suoi diritti devono incontrarsi con le libertà e i diritti degli altri. 

 

Il rientro in famiglia dopo la giornata trascorsa a scuola è un momento 

importante per il bambino e sarebbe opportuno che trovasse i genitori disposti 

ad ascoltarlo, a stare un po’ con lui, a sentirlo raccontare cosa ha fatto a scuola, 

che cosa è accaduto di importante. 

 

 

5) VIGILANZA 
 

L’insegnante vigila sugli alunni dal momento in cui essi entrano nell’edificio 

scolastico al momento in cui ne escono. 

I bambini devono essere consegnati all’insegnante all’ingresso della struttura 

scolastica e per nessun motivo lasciati negli 

spazi adiacenti all’edificio stesso. 

 

 

6) ALIMENTAZIONE 
 

Il servizio mensa è gestito dal Comune di 

Pedavena. 
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La tabella dietetica è stata approntata dall’ULSS n.2. 

Non vengono seguiti menù particolari se non in caso di effettiva necessità, da 

segnalare tempestivamente  alle insegnanti e da certificare presso l’ ufficio 

Ragioneria del Comune. 
 

 

7) SERVIZIO DI TRASPORTO 

 
Il servizio di trasporto e la vigilanza a bordo 

del mezzo sono garantiti e gestiti 

dall’Amministrazione Comunale. 

Per il buon funzionamento del servizio, sia 

all’andata che al ritorno, si raccomanda di 

rispettare gli orari stabiliti. 
 

 

8) ASSENZE 
 

I bambini che si assentano dalla scuola per motivi di 

famiglia o per malattia con durata fino a 5 giorni sono 

riammessi a scuola con giustificazione scritta da parte di 

chi esercita la patria potestà. 

Per le assenze dovute a malattia superiore a 5 giorni e per 

malattia infettiva di qualsiasi durata, la riammissione 

avviene su presentazione di certificato medico, attestante 

l’idoneità alla frequenza. Sono ritenute malattie infettive 

anche influenza , vomito , scariche diarroiche , 

congiuntivite batterica e pediculosi. 

Si raccomanda di avvisare la scuola per informare le 

famiglie e arginare il contagio e di valutare 

scrupolosamente lo stato di salute dei figli prima di riammetterli per la 

frequenza e di segnalare eventuali malesseri, anche se passeggeri. 

In caso di pediculosi  si prega di avvisare tempestivamente le insegnanti , di 

effettuare il previsto e adeguato trattamento e di compilare l’apposito modulo 

per la riammissione . 

Si fa presente che le insegnanti non possono somministrare medicinali (ad 

eccezione dei farmaci salvavita) 

È importante il bambino frequenti con regolarità la scuola dell'infanzia, scuola a 

tutti gli effetti, anche se non obbligatoria. 
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9) COMPLEANNI 
 

I compleanni vengono festeggiati in sezione dopo pranzo  , in 

modo semplice con biscotti confezionati o caramelle  ( portati da 

chi lo desidera ).Onde evitare spiacevoli situazioni , si prega di 

non portare a scuola inviti personali per feste di compleanno. 

 

10) COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
 

Eventuali telefonate relative agli alunni o richieste di 

informazioni si accettano entro le ore 9,00 oppure dalle 12.00 

alle 12.30. 

Il numero telefonico della scuola è 0439317727 

 

 

11) ASSICURAZIONE 
 

È prevista per ogni bambino una assicurazione specifica attraverso l’adesione ad 

una polizza scolastica che copre i rischi relativi ad ogni attività della scuola 

(compreso il tragitto casa – scuola e viceversa).  Seguiranno indicazioni 

specifiche  da parte della segreteria  
 
 

12) INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 

Per un rapporto costruttivo con i genitori vengono fissati nel corso dell’anno 

scolastico incontri diversificati per modalità ed obiettivi. 

All’inizio dell’anno viene effettuata un’assemblea con tutti i genitori per 

illustrare finalità e modalità di funzionamento della scuola. 

Incontri individuali e collettivi sono previsti nel corso dell’anno, in periodi da 

concordare, per uno scambio di informazioni sulle attività svolte e sull’andamento 

generale della sezione. 

Nei primi giorni di scuola viene consegnato ai genitori dei nuovi iscritti un 

questionario che aiuterà le insegnanti a conoscere meglio i bambini. 

Le insegnanti sono disponibili per eventuali richieste di colloquio individuale con i 

genitori, previo accordo. 

Alle Assemblee  e ai Colloqui individuali sono invitati entrambi i genitori. 

Le elezioni del consiglio di Intersezione si tengono entro la fine di ottobre. Il 

consiglio, al quale partecipano rappresentanti dei genitori, si riunisce tre volte 

nei mesi di novembre, marzo , maggio . 
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Le famiglie sono invitate a comunicare ai Rappresentanti eletti le eventuali 

esigenze inerenti la vita scolastica di interesse collettivo . 

È opportuno utilizzare gli incontri Scuola/Famiglia per chiedere informazioni 

sull’inserimento dei bambini nel gruppo dei compagni, sul livello di apprendimento 

raggiunto, sulla capacità di relazionarsi, per segnalare eventuali difficoltà, per 

avanzare proposte, promuovere iniziative, indicare disponibilità alla risoluzione di 

problemi. 
 
 

13) ALCUNI CONSIGLI PER I GENITORI SU COME    

     AFFRONTARE L’ INSERIMENTO  
 

Rassicuratevi. Cari genitori un po’ di ansia è naturale: in genere è la prima volta 

che il bambino si allontana per la maggior parte della giornata dalla famiglia. La 

sua paura più grande è di essere abbandonato; solo dopo qualche giorno, nel 

ripetersi della routine, inizia a fidarsi del nuovo ambiente. 

 

Il distacco. Ogni bambino, in modo diverso 

mette in atto prima o poi delle crisi di 

rifiuto rispetto alla scuola: c’è chi piange, 

chi fa capricci, chi manifesta 

comportamenti di tipo regressivo (riprende 

a fare la pipì a letto, non mangia,…). 

 

Il comportamento. Quando voi genitori 

siete tranquilli e vi fidate delle insegnanti 

anche il bambino si rilassa nel nuovo 

ambiente. 

 

La gradualità. Occorre rispettare i tempi del bambino e consentirgli di 

affrontare un problema alla volta: dal mangiare fuori casa fino a fermarsi a 

dormire a scuola. Perciò, quando è possibile, è bene che voi genitori:  

 non forziate i bambini a fermarsi per l’intera giornata se non hanno ancora 

ben accettato la scuola; 

 nel caso abbiate deciso di servirvi dello scuolabus, almeno nei primi giorni 

di frequenza, accompagnate personalmente i bambini a scuola; 

 non andatevene di nascosto da scuola; è meglio affrontare l’inevitabile 

momento di crisi ricordando al bambino che dopo poco tornerete a 

riprenderlo. 
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Parlate della scuola in modo accattivante per evitare che il bambino la viva come 

un posto in cui “lo metteranno in regola” e come un’occasione per genitori e nonni 

di sentirsi liberi da un impegno. 

 

Mantenete le promesse fatte: quando dite, per esempio, “vengo a prenderti a 

mezzogiorno”, fatelo altrimenti il bambino si sente tradito. 

 

Preparate insieme al bambino il corredo scolastico (grembiulino, zainetto, ecc), 

parlategli delle cose che si fanno a scuola, dei compagni che incontrerà.  

 

Ricordate chea scuola il bambino ha bisogno di correre, saltare, giocare con gli 

altri bambini. Ha anche la necessità di dipingere, di lavorare con creta, das, 

pongo, di giocare con la sabbia e con l’acqua; è bene quindi fargli indossare abiti 

pratici e comodi che favoriscano l’ autonomia . 

 

All’inizio, soprattutto i bambini più piccoli, possono portare a scuola qualche 

oggetto rassicurante (un pupazzo, un giochino, il ciuccio, ecc.) di cui però non 

sono responsabili le insegnanti . Si raccomanda di non portare giochi pericolosi 

, costosi o particolarmente delicati . 

 

La costanza è importante: evitate di tenere il bambino a casa senza motivo.  

 

Qualora si manifestino problemi particolari è preferibile che ne parliate 

all’insegnante quando il bambino non è presente. 

 

 

14) PER FINIRE… 
 

Le insegnanti sono responsabili di tutto ciò che accade all’interno dell’edificio 

scolastico e del cortile: si prega pertanto di non sostare all’interno degli spazi 

scolastici oltre il tempo strettamente necessario all’accoglienza del mattino o 

alla fine della giornata e comunque non oltre l’orario di funzionamento della 

scuola.  

In particolare ai bambini, al termine della giornata scolastica, non è consentito 

l’utilizzo dei giochi del giardino (anche in presenza dei genitori).  

Non sempre vediamo i genitori, spesso i bambini vengono a scuola con lo 

scuolabus oppure con i nonni o altre persone, per questo motivo ci sono gli avvisi 

che sono disposti nell’atrio o affidati all’accompagnatore dello scuolabus o messi 

nello zainetto.  

Gli avvisi dovranno essere letti con attenzione e, se richiesto, firmati e 

restituiti con sollecitudine.  
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15) LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA 
 
ORARIO ATTIVITA’ 

7.45 – 8.00 Accoglienza dei bambini che hanno fatto richiesta di orario 

anticipato 

8.00 – 9.00 Accoglienza in gruppo sezione o intersezione e gioco libero 

9.00 – 9.15 Uso servizi igienici  

9.15 – 10.00 Merenda e attività di routine 

10.00 – 11.05 Attività programmate in sezione e/o laboratori 

11.05 – 11.20 Uso dei servizi igienici e preparazione al pranzo 

11.20 – 12.20 Pranzo 

12.20- 13.30 Gioco libero in sezione o giardino 

13.40 – 13,50 Uso servizi igienici  

13.50 – 15.30 Riposo per i bambini di 3 e 4 anni e attività specifiche in sezione per 

quelli di 5 anni. 

15.30 – 15.45 Merenda 

15.45 – 16.00 Uscita per tutti 

16.00 – 16.30 Uscita dei bambini che hanno chiesto il posticipo 

16.10 1° giro pullmino 

16,20 2° giro pullmino 

 

 

16) ELENCO CORREDO 

 
E’ opportuno che ogni bambino abbia il seguente materiale contrassegnato con 

nome e cognome: 

 
 1 zainetto; 

 1 grembiulino di qualsiasi colore; 

 1 paio di pantofole chiuse  

 1 asciugamano con fettuccia per appendere; 

 1 bavaglino con elastico; 

 1 cambio completo con nome e cognome (mutandine, canottiera, pantaloni, 

maglietta, calzini) racchiuso in un sacchetto di stoffa; ( anche più di uno 

per i bambini più piccoli o che non si tengono ancor del tutto puliti 

 1 golfino ampio aperto da tenere a scuola; 

 1 paio di stivali; 

 1 cappellino da sole; 

 1 pettine; 

 1 quaderno per comunicazioni scuola – famiglia e una forbicina(solo per i 

nuovi iscritti) 
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 1 coperta tipo plaid e un cuscinetto per quelli che si fermano a riposare  

 1 bicchiere di plastica rigido (con il nome); 

 1 paio di calzini antiscivolo; 

 

E’ facoltativa la fornitura di: 

 

 1 scatola di 12 pennarelli grossi; 

 1 tubetto di colla stick medio; 

 1 rotolo di carta tipo scottex. 

 

 

 
 

 

 


